
 

 

  

 
 

RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 
 
 
 
Denominazione sociale Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro-ONLUS 

 
C.F. del soggetto beneficiario 80004030195 

 
Indirizzo Piazza Libertà 2 

 
Città 26048 SOSPIRO (CR) 

 
Pec fondazionesospiro@raccomandata-ar.com 

 
N. Telefono 0372/6201 

 
N. Fax 0372/620299 

 
Indirizzo e-mail fondazione@fondazionesospiro.it 

 
Nome del rappresentante legale Boccali Francesco 

 
C.F. del rappresentante legale BCCFNC46C25D150A 

 
 
 
 
 
SCOPO SOCIALE 

La Fondazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare attraverso 
l’erogazione di servizi di sostegno, di cura e di assistenza sociale, 
socio-sanitaria alle persone fragili e non autosufficienti e alle loro 
famigli (art. 2 statuto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI: 
 

Anno finanziario 2014 

 
Importo percepito (INCASSO 11.08.2017) 

 
 

 

€      15.979,18 

1.Risorse umane 
 

€             0,00 

2.Costi di funzionamento 
 

€             0,00 

3.Acquisto beni e servizi 
FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER 
LABORATORIO ALIMENTARE IN CASCINA SAN MARCO DI 
TIDOLO - FORNITORE PADANA IMPIANTI S.R.L. 

€      18.701,47 

4.Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
 

                                                                    €                0,00 

5.Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento 
dello scopo sociale 

                                                                   €               0,00 

  
 
TOTALE SPESE 

 
                                                                   €       18.701,64 

 
Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle 
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 
riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 
del D.P.R. n. 445/2000, chiun1que rilasci dichiarazioni mendaci, forni atti falsi ovvero ne faccia uso 
è punito ai sensi del codice penale e delle speciali in materia. 
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, deve essere 
corredato di copia semplice di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che lo abbia 
sottoscritto.  
 
Data, 09/10/2017     Il Presidente - Rappresentante legale 
                 M° Boccali Francesco 

             
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

Allegato 1 AL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 
PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO (somme incassate il 11.8.2017) 
 
RELAZIONE: 
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - Onlus si presenta come un'azienda multiservizi che, 
nell'ambito della Regione Lombardia, offre servizi socio-sanitari residenziali, semiresidenziali e 
ambulatoriali a circa 700 persone. Nello specifico, le aree di intervento riguardano sia persone 
anziane che affette da disabilità. 
Area RSA - Si rivolge ad anziani totalmente non autosufficienti inadatti a cure domiciliari o 
all'assistenza prestata in regime di Centro Diurno, per una disponibilità complessiva di 240 posti 
letto. Nell'ambito della RSA è presente un Nucleo Alzheimer di 20 posti letto che si occupa di 
pazienti affetti da Alzheimer e altre demenze senili per i quali risulta inadeguata la cura presso il 
proprio domicilio o strutture di RSA non adeguatamente organizzate. 
Area della Riabilitazione - fornisce, a persone anziane con riduzione dell'autosufficienza di recente 
insorgenza, interventi integrati volti al recupero del livello preesistente di autosufficienza o, 
comunque, all'ottimizzazione delle funzioni residue. 
Area RSD - Offre ai disabili prestazioni integrate di tipo psicoeducativo, sanitario, riabilitativo, di 
mantenimento e di supporto socio-assistenziale. Complessivamente eroga servizi a 408 persone 
adottando il modello scientifico della Qualità della vita ispirato ai parametri e ai protocolli indicati 
dalla American Association on Intellectual Disability di cui è istituto certificato. Il servizio offerto è 
riconducibile a tre macro aree di intervento: 

 Disturbi del comportamento  
 Problematiche Assistenziali 
 Alto adattamento 

Relativamente alla destinazione del contributo, si premette che questa Fondazione da anni investe 
nella promozione di modelli di qualità di vita finalizzati ad incrementare il benessere soggettivo e 
oggettivo della persona con disabilità in tutti i domini della qualità di vita. 

Per sviluppare un modello realmente inclusivo, la Fondazione ha iniziato ad investire 
nell’agricoltura biologica e nella trasformazione dei prodotti agricoli, un settore strategico perché 
permette un naturale coinvolgimento delle persone con disabilità anche della popolazione più 
grave, garantendole un ruolo da protagonista e diverse occasioni di contribuzione vera dello 
sviluppo di un’attività e quindi di una comunità. 

Dall’aprile 2014 Fondazione ha iniziato un’attività embrionale, coinvolgendo settimanalmente 60 
persone con disabilità adulta e circa 25 operatori, orientata alla coltivazione di orti. Questa 
semplice esperienza di agricoltura all’aria aperta, ha confermato le considerazioni poco sopra 
riportate. 

L’attività occupazionale svolta dalla popolazione con disabilità favorisce l’esercitazione di abilità 
presenti che altrimenti non avrebbero occasione di sollecitazione e innalza il livello di motivazione 
e soddisfazione, aspetto indispensabile per la definizione della qualità di vita di una persona. 

In termini terapeutici, la vita all’aria aperta, la possibilità di avere un ruolo riconosciuto, l’opportunità 
di vedere i risultati del proprio lavoro e la soddisfazione per gli esiti del proprio operato sono un 
significativo indicatore di risultato per la qualità di vita dei disabili. 

Dall’esperienza della Fondazione, le attività occupazionali e lavorative che meglio si allineano ai 
bisogni, adattivi ed esistenziali, delle persone con disabilità debbono avere 2 importanti 



 

 

  

caratteristiche che la produzione di agricoltura biologica porta con sé: a) la scelta di una 
produzione di tipo biologico; b) la produzione di verdura e frutti piccoli. 

Da un lato, la scelta di produrre biologico è rappresentativo dei valori di una comunità civile che si 
basi su genuinità, primato dell’identità e variabilità della natura: una comunità, così come un 
terreno agricolo, per essere pienamente sé stessa ha bisogno di includere, senza manipolare, tutte 
le sue identità, comprese le persone con Disabilità. 

Dall’altro la produzione di frutti piccoli e verdure si rappresenta come un’azione occupazionale e 
lavorativa impegnativa, ma con importanti caratteristiche adattabili alla popolazione disabile come 
ad esempio: è svolta all’aria aperta, è prevedibile, è scomponibile in compiti semplici da affidare 
anche a persone con significative disabilità, richiede un impegno costante, che richiede un basso 
impatto tecnologico e l’utilizzo di una manodopera. 

Per raggiungere questi obiettivi, Fondazione ha ristrutturato un cascinale fatiscente, dopo averlo 
acquistato, situato in Tidolo, una piccola frazione del Comune di Sospiro, con lo scopo precipuo di 
farlo diventare il centro per le attività di inclusione occupazionale prima e lavorativa poi. 

L’intervento si è articolato come di seguito: 

- trasformazione del piano terra della Cascina in un vero e proprio laboratorio per lo stoccaggio, 
lavorazione e trasformazione di frutta e verdura biologica (frutti piccoli per marmellate e verdura). 

- utilizzo del piano primo della cascina come luogo di coordinamento nelle attività occupazionali e 
lavorative (ad es: luogo di formazione teorica per le persone con disabilità intellettiva e con 
autismo adulte, riunioni per programmazione lavori e coordinamento attività lavorative) e come 
luogo di inclusione sociale tra persone con disabilità e persone a sviluppo tipico; 

- utilizzo dei campi limitrofi alla cascina (parte in proprietà e parte in affitto) di circa 10.000 mq per 
la produzione delle materie prime (frutti piccoli e verdure biologiche): il terreno è direttamente 
collegato alla cascina; il tutto è recintato. Questo permette una facile fruizione in sicurezza degli 
spazi dedicati sia all’agricoltura che alla manipolazione, trasformazione e conservazione dei 
prodotti agricoli. Spazi recintati e facilmente accessibili permettono cioè l’impiego non solo di 
persone con disabilità con un buon livello di autonomia ma anche il coinvolgimento di una 
popolazione con maggiore gravità e maggior bisogno di sostegno. Fondazione IOS intende 
incrementare gli spazi da destinare alla coltivazione, e si sta attivando per poter disporre di altri 
terreni adiacenti alla Cascina San Marco in modo tale che la quantità della produzione consenta di 
raggiungere, nel medio tempo, un equilibrio economico. 

- coinvolgimento come protagonisti delle persone con disabilità, attraverso attività prima 
occupazionali e poi lavorative, nella produzione di prodotti agricoli, nella loro manipolazione, 
confezionamento e commercializzazione. 

Il contributo derivante dal 5 x 1000 è stato pertanto destinato alla realizzazione di parte del 
progetto sopra illustrato consistente nell’acquisto di alcuni macchinari ed attrezzature necessari al 
processo produttivo di trasformazione dei piccoli frutti coltivati in cascina in marmellate. 

 
       Il Presidente - Rappresentante legale 
                 M° Boccali Francesco 

         
 


